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CRITERI PER LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI E CONOMICI  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

AI SENSI DELL’ART.  125,  COMMA 12. D.LGS. 163/2006 
 

Art. 1 
Istituzione dell’elenco 

1. E’ istituito presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola l’Elenco degli operatori 
economici (detto anche Albo fornitori) di cui all’art. 125, comma 12 del D. Lgs. 12.04.2006  n. 163 
“Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato Elenco. 
 

2. L’Elenco è tenuto dal Servizio Risorse finanziarie e servizi al personale della Camera di Commercio 
e viene redatto su supporto informatico, contiene i dati anagrafici e fiscali dell’operatore economico 
ed è  strutturato per categorie merceologiche. 
 

3. Agli operatori economici viene attribuito un numero di iscrizione progressivo in base all’ordine di 
arrivo della relativa domanda di iscrizione. 

 
4. L’Elenco è utilizzato dalla Camera di Commercio per l’individuazione dei soggetti cui affidare     

forniture, servizi e lavori in economia secondo quanto previsto dal suddetto art. 125 del D. Lgs n. 
163/2006, tenuto conto comunque della loro competitività rispetto ai parametri di prezzo/qualità 
indicati nelle convenzioni CONSIP. 
 

Art. 2 
Pubblicità 

1. La formazione dell’Elenco avviene con pubblicazione di apposito avviso sul sito web della Camera 
di Commercio del Verbano Cusio Ossola, dal quale sarà possibile scaricare la modulistica necessaria 
all’iscrizione. 
 

Art. 3 
Iscrizione all’Elenco  

1. Può richiedere l’iscrizione all’Elenco della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 
l’operatore economico in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritto, nel caso in cui obbligatorio,  nel Registro delle Imprese con avvenuta 
denuncia di inizio attività; 

- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e 
comunque in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006; 

- non trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell’attività; 
- essere in regola con il versamento del diritto annuale nel caso in cui sia dovuto; 
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali come previsti dalla 

normativa vigente; 
- capacità tecnico professionali attraverso l’indicazione delle principali forniture /servizi 

prestati negli ultimi tre anni - per ciascuna delle categorie merceologiche per cui si 
richiede l’iscrizione - indicando la data e il destinatario delle forniture/prestazioni di 
servizi, nonché l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell’impresa e la 
descrizione di eventuali attrezzature tecniche utilizzate. 
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- per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 di essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010; 

- per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad euro 150.000,00 di essere in 
possesso del certificato SOA in corso di validità di cui all’art. 60 del DPR 207/2010. 
 

2. Gli operatori iscritti all’Elenco sono tenuti a comunicare alla Camera di Commercio qualsiasi 
variazione dei requisiti posseduti o dei dati autocertificati entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi 
della variazione stessa, pena la cancellazione dall’Elenco.  
 

3. La Camera di Commercio si riserva di  effettuare controlli a campione qualora lo ritenga opportuno e 
di richiedere, in qualunque momento, la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente 
articolo, e comunque, al momento dell’affidamento dell’incarico, verrà verificato il rispetto delle 
norme vigenti previste.   
 

Art. 4 
Domanda di iscrizione 

1. Gli operatori economici che desiderano iscriversi all’Elenco dei fornitori della Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola dovranno utilizzare il modello predisposto dall’Ente 
disponibile sul sito web all’indirizzo www.vb.camcom.it. 
Alla domanda vanno allegati: 
 

- La tabella relativa all’individuazione della categoria merceologica per cui l’operatore 
chiede l’iscrizione di cui all’ ALLEGATO N. 1; 

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 

2. Le domande vanno indirizzate alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola – Servizio Risorse Finanziarie e servizi al personale – S. S. del Sempione N. 
4  28831 Baveno (VB). Le richieste di iscrizione potranno essere presentate tramite: 
− posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cciaa@vb.legalmail.camcom.it, purché firmata 

digitalmente, 
− consegna manuale presso la sede camerale al Servizio Risorse finanziarie e servizi al personale; 
− servizio postale e/o corriere; 
− fax al numero 0323/922054. 
  

3. Le domande saranno idonee per l’iscrizione nell’Elenco solo se regolari e complete, non vi sono 
termini di scadenza  in quanto l’Albo fornitori è aperto e viene aggiornato con cadenza periodica.  
 
 

Art. 5 
Cancellazione dall’Elenco 

1. La cancellazione dall’Elenco avviene d’ufficio nei seguenti casi: 
 

- perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 
- cessazione dell’attività; 
- accertata grave negligenza, malafede o errore grave nell’esecuzione della prestazione, 

delle forniture o dei lavori; 
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- nel caso in cui il fornitore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro; 

- quando l’impresa non abbia risposto a tre inviti di gara successivi. 
 

2. La cancellazione è disposta altresì su richiesta dell’interessato. 
 

Art. 6 
Utilizzo dell’Elenco 

1. L’Elenco viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006 e relativo 
regolamento al fine di garantire principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

2. L’iscrizione all’Elenco degli operatori economici  della Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola non costituisce titolo di pretesa dell’affidamento di forniture e servizi. L’Ente non è 
assolutamente vincolato nei confronti degli operatori iscritti e l’iscrizione non è condizione 
necessaria per partecipare alla procedura di acquisti in economia, così come precisato dall’art. 332 
del Regolamento del codice degli appalti. 

3. In relazione all’importo stimato dell’affidamento, al netto di Iva, la Camera di Commercio invita gli 
operatori iscritti nella categoria interessata, in possesso dei requisiti necessari, in numero di: 
 

a) n. 1 operatore economico per acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 
40.000 euro; 

b) n. 5 operatori economici per acquisizione di beni e servizi di importo compreso fra 
40.000 euro e 193.000 euro; 

c) n. 5 operatori economici per lavori di importo compreso fra 40.000 euro e 200.000 euro. 
 

4. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma la Camera di Commercio potrà valutare la 
possibilità, in ragione del bene, servizio e lavoro da eseguire, di richiedere più di un preventivo. 

 
5. Resta salva la facoltà della Camera di Commercio di rivolgersi anche ad operatori economici non 

iscritti all’Elenco al fine di garantire i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento come 
indicato al punto 1 del presente articolo.  

 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 si informa che: 

- i dati personali indicati nella domanda di iscrizione saranno trattati dalla Camera di 
Commercio, su supporto cartaceo o informatico, esclusivamente  ai fini della formazione 
dell’Elenco; 

- titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola; 

- Responsabile del trattamento è il Segretario generale.  

 


